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Un viaggio emozionante che ti permetterà di scoprire tutto ciò
che c'è da sapere su WordPress e sul fantastico mondo dei
blog.
Con WordPress dalla "A" alla "W" potrai:
- Creare subito il tuo blog, utilizzando un solido CMS come
WordPress
- Sfruttare i punti di forza di WordPress e configurarlo al
meglio per ottenere il tuo blog di successo
- Acquisire l'apprezzamento degli utenti e migliorare la tua
presenza on-line
- Guadagnare con il tuo blog
Scritta in modo chiaro e organizzato, questa edizione è
realizzata per soddisfare le esigenze di tutti, dal blogger alle prime armi al webmaster più esperto!
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